
Il Vangelo di domenica - Mt 5,38-48                                   
VII domenica del tempo ordinario A      

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e 
dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al mal-
vagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia 
destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti 
in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il 
mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo 
per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chie-
de, e a chi desidera da te un prestito non voltare le 
spalle. 
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e 
odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri 
nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, af-
finché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli 
fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa pio-
vere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli 
che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fan-
no così anche i pubblicani? E se date il saluto sol-
tanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? 
Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate 
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Diversamente da come appare, la cosiddetta legge 
del taglione era una forma di giustizia primitiva ma 
efficace. Contenuta anche nel Codice di Hammurabi, 
è una limite alla barbarie, alla vendetta privata. La 
troviamo nella Torà. L’idea era quella della propor-
zione e al tempo di Gesù era previsto un risarcimen-
to. Alla vecchia legge del taglione Gesù ne contrap-
pone una inversa: invece della vendetta suggerisce 
di accettare un altro torto maggiore di quello ricevu-
to. Di porre la guancia destra, quindi ad un manrove-
scio, più brutale del solo schiaffo, a chi ti schiaffeg-
gia. Alla Torà (Es 22,25-26) che afferma che alla se-
ra occorre restituire il mantello, la sopravveste, Gesù 
dice di lasciargli anche quello, restando in mutande.  
In questo brano Gesù raggiunge certamente il verti-
ce del linguaggio paradossale. Ma, come fanno no-
tare gli esegeti, non dobbiamo prendere alla lettera 
le parole del Signore, quanto capirne l’intenzione 
profonda. Non occorre presentare materialmente 
l’altra guancia ai persecutori ma dare possibilità al 
malvagio di riflettere sui suoi errori. Non si tratta di 
subire passivamente i soprusi, di rimanere inerti da-
vanti alle ingiustizie ma di rinunciare ad ogni rivinci-
ta, anche a qualche diritto pur di cercare di salvare 
chi ci perseguita. Gesù propone un’ascesi parados-
sale, che disarma l’avversario. “Gesù non offriva l’al-
tra guancia quando lo schiaffeggiavano, però morì in 
croce per i malvagi, un sacrificio immensamente su-
periore. 
La logica del paradosso è sempre presente nell’an-
nuncio evangelico, anche nel nostro, non è certo te-

nendo le porte della canonica aperte ai poveri che ri-
solveremo la questione dell’immigrazione ma i segni 
che proponiamo sono credibili e profetici. Questa ca-
rica di sovversione evangelica ha caratterizzato la 
storia della Chiesa anche se, a dire il vero, a volte la 
Chiesa si è piegata alla logica comune, tradendo il 
Vangelo. Rispetto alla non-violenza il cristiano pro-
clama la possibilità del dialogo, lo esercita fino in 
fondo ma, alla fine, pone il bene della vita altrui pri-
ma di ogni altra cosa, ammettendo la difesa perso-
nale e di chi sia ha intorno. Da qui è nata la querelle 
dell’intervento umanitario, anche violento. Da qui 
la guerra giusta di agostiniana memoria, che tentava 
di porre un freno alla violenza. 
Per quel che mi riguarda voglio affrontare l’origine 
della rabbia e della volenza che trovo in me, che 
pongo nei miei piccoli gesti quotidiani, che avvelena-
no le relazioni. Per amare il prossimo, come chiede il 
Levitico, devo anzitutto imparare ad amare me stes-
so. Costruire attorno a me un metro quadrato di 
sguardo e di parole pacificate, in questa settimana, 
qui e ora. Non ci sono soluzioni semplici, non scher-
ziamo, ma solo la potente soluzione della conversio-
ne, del cambiamento radicale, dell’osare crederci. 
Anche per questo la Chiesa si sta interrogando nel 
Sinodo, per capire quanto il camminare insieme pos-
sa portare ad un cambiamento nel modo di esercita-
re l’autorevolezza che, in questo momento, si è in-
cartata in una autorità poco credibile. 
Alla fine capitolo delle Beatitudini, Gesù pone un’au-
tentica rivoluzione: invita ad amare i nemici (agàpe) 
con l’amore che ci proviene da Dio, non per simpa-
tia, non per folle idealità. Ed esemplifica il modo di 
amare: pregare per quelli che ci perseguitano 
(Matteo sta scrivendo ad una comunità di persegui-
tati!). E motiva: questo è possibile perché imitiamo 
l’atteggiamento di Dio che fa piovere sui giusti e i 
malvagi. E invita noi discepoli a riflettere: in cosa i 
nostri atteggiamenti non diversi rispetto a chi non 
crede? L’amore resta un vertice ma corriamo il ri-
schio di interpretarla come se fosse il risultato di uno 
sforzo. È possibile sforzarsi di amare? Non è solo un 
sentimento? No, certo, l’amore ha anche una com-
ponente di volontà soprattutto nei confronti dei nemi-
ci, di chi ci ha fatto del male.  
Non un amore di affetto, o mieloso, ma una scelta 
consapevole, dettata dalla nostra vicinanza a Cristo. 
Questo amore nasce come imitativo (fare come il 
Padre che fa sorgere il sole e fa piovere) ma, in Gio-
vanni, diventa contagioso: sono capace di amare 
con l’amore con cui il Padre mi ama! Scoprendomi 
amato lascio che il mio cuore si riempia di amore e 
tracimi. Così facendo sono in grado di amare 
(desiderare il bene) per coloro che mi hanno fatto 
del male. E iniziare una storia nuova. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 18 al 26 febbraio 2023 
  Messe Intenzioni Attività 

sabato 18 
 
 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna Adele / famiglie Pegorari e Negrini   

domenica 19 
 

VII domenica  
tempo ordinario 

9.30 Mossini per la Comunità Pastorale   

10.45 Ponchiera Pierluigi, Emilia, Martino e familiari 
defunti  MESSA DEI RAGAZZI 

11.00 Triangia dG Moroni Alda / don Narciso   

lunedì 20 
 

     

     
martedì 21 

 
     

18.00 S. Anna Della Bona Giuseppina   

mercoledì 22 
 

Le Ceneri 

17.00 Ponchiera  18.00 Mossini: rito delle ceneri per bambini e ragazzi 

20.30 Triangia    

giovedì 23 
 
 

17.00 Mossini  19.30 Incontro e cena ragazzi di prima e seconda media 

18.00 Ponchiera Paindelli Francesco, Marisa, Lina 21.00 Incontro preparazione “il ponte sul Mallero” 

venerdì 24 
 

   15.00 Mossini: Via Crucis 

   20.45 Mossini: Incontro su “Fratelli tutti” 

sabato 25 
 
 

16.30 Arquino   Cammini di fede 

17.30 S. Anna Nobili Pietroluigi   

domenica 26 
 

I domenica  
di Quaresima 

9.30 Mossini Luigia e Martino    

11.00 Ponchiera dG    

11.00 Triangia  Gilda e Renato  
Gobbi Frattini Piero e Liliana   

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

 

INIZIO DELLA QUARESIMA - RITO DELLE CENERI  
Mercoledì 22 febbraio inizia la Quaresima. È il tempo forte dell’anno liturgico in cui siamo chiamati a por-
re al centro delle nostre giornate la dimensione spirituale e a fare qualche scelta di essenzialità e a orien-
tarci più decisamente verso il bene. Il Mercoledì delle Ceneri vengono proposte queste celebrazioni:   
- alle 18,00 a Mossini il rito delle Ceneri, rivolto in modo particolare ai bambini e ai ragazzi,  ma 
aperto a tutti. 
- alle 17,00 a Ponchiera e alle 20,30 a Triangia la Santa Messa con il rito delle ceneri al suo inter-
no. Ricordo che il mercoledì delle Ceneri è giorno di astinenza dalle carni e di digiuno. 
 
 

Giovedì 23 febbraio alle 19,30 nel salone dell’oratorio di Mossini si terrà la cena e l’incontro per i ragaz-
zi di prima e seconda media.   
 

Giovedì 23 febbraio alle 21,30 nel chiesino a Mossini si terrà l’incontro con tutti coloro che desiderano da-
re una mano per preparare il nuovo numero del bollettino “Il ponte sul Mallero”. 

Il Gruppo Missionario offre alla comunità pastorale due proposte per la quaresima: 
- venerdì 24 febbraio alle 20,45 a Mossini: spunti di riflessione sulla fraternità e l’amicizia so-
ciale a partire dall’enciclica “Fratelli tutti” di papa Francesco proposti da don Augusto Bormolini. 
- sabato 18 marzo: cammino di fraternità: Sorico - san Miro - Dascio - Sorico. Tutte le in-
formazioni e il programma dettagliato sono contenuti nel foglietto disponibile in tutte le chiese. 


